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CRVDELlISSIMOp
ET COMPASSIONEVOLE >iv

caso, P.2

Occorfotiella Città di Tolòia ||?
in Francia# Kn

D t DM CEVJ ILH^OMitil ÈST
concorrenti in amore ,&<frnacafa, 0?k

(he da nétìùci fu gittata in aria g&t
con Bariit di folucrc • -

jj|j

DÓVE INTÌNGERETE LA, MORTE £0
5

"ideili duir Gentilhuomini innamorati^' ftvjf

, , m*rti pet via 4* giutlrtn.inlìcmc
:

.

eoo l'innamorata Donna, JarJF
‘

• Tj ìli jj.iì.t. ,,'7 Gai.

j

& come fiirpnó ffppcrti quelli tbtjFSfk
menarono la cofa^ furono fri'f&h

trefi,& mpi.au. §Kg£

IN fi O L O G NA per Alcflandro fieeaccù
Con licenza de* Sopciion. 1 5 i 7.
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Ella M^golffca Cittì ìli

Toioiarin Francia
,
pipr, ;

di grandiffimi ftudcnti'* fi

trouaua Vna giouane r{

P^nobil fangùe, & bellifi

ma di«corpo , chiamata
Cathenna figlia d’vu gentiihuomo Cà
uaglier di Malta chiamato il Signor
Don Fràncelco, &era vnica figliuola

f del Padre, hauenne che vn giouane gé-
tilhuomo chiamato Pier Maria,poucro
di facuità , ma bello,& yircuofo s’inna-

moro di lei, & lei fimilpentes’iqnamQ-
jrpdi lui , hauene da iui.a pochLgiorrii

vn’altroGentilhuomo ricchiffimo s in-

namorò parimente di detta Catherin^
ma lei non folo non Taniaiia , ma non lo

poteua manco vedere , & vedendo Pier

Maria tal cócòrrcntia iiimulato da Ca-
; therina là fece doirìandare per moglie

«1 Padre per vn fuo intrinfico amico »

-qual incendendo che Pier Maria era pò
nero, & non era'pari a lui di facoltà, ne
di parentado gliela negò, per il cheli

duoi amanti reftorno molto (concenti,
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& venendo alle orecchie di Aléflarvdrd

ctie cofi erail nome dell'altro innamo 1

rato , che Pier Maria haueua fatto do*

riandar al Padre per Moglie Catherina

&che per eflerpouero non gii fhaue-

lia voluta dare, lui s'imàginò per efler

riccho facendola domandare il Padre

la darebbe a lui , & fi rifiolfe a farglieli

domandare , & li riufeì il penfiero, che

per efier lui riccho ,& di buon paren*

tado il Padre gli la diede, & fubitoil

gli la fece fpofaré , contralavoluntì

di Catherina, qual ne reftò tanto ado-

lorata, che fu per morirne, hora fatto

il Parentado, & confumato il Matrimo
nio , Aleflandro fene viueua il più con-

tento huomo del Mortdo , & la Moglie
tutto al contrario , & maffimc per efler :

priuata della vifta del fuo tanto amato
1

Pier Maria, qual anco lui vinto da gran

dolore era andato fuori della terra per

partire la malinconia di non hauerla >

potuta ottener j>cr Moglie ,& tornato y
nella Città eifcndoil detto , che Cache
rina era venuta Moglie d’AleflandròLi

V A" t aebbe
< A A • • • t

*



'JM

r^-'- ' ’
.

. t
;

...v
crebbe il dolore,& partilido auantila
cafadcirinnamorara per chiarirfene ,

fece tanto che la vide, & fece fegno di
volerli parlare , Se trouara la commodi
tà d’eflfer infame Lui ci andò, per rag io
nar con Iei,& fu tanto il dolore che fen
timo tutti dui , che ftetterobuon pez-
zo fenza poterli parlare, non facendo
altro che piangere,ma alhnehaucndo
dato luocho alle lacrime, & intenden
do purPier Maria cheera vero che era
maritata in Aleflandfo incrò in tanta'
difperatione,cheritornatoà cafa fua
fi ritirònella fua camera , & s’impicò
perla golla, de neirappicarfi fece vii

poco di rumore, & vnafua Fantefcha
fentendo detto rumore corte di fopra
per veder <jucl cheera,& trouato il pa-
trone appicato fi miflea gridare,& li

vicini corfero j & tagliata la corda lo
poferò fopra vn letto,& lo fpogliaro,
& Io trouarocome morto , & con ftrec*

tori, &altH rimedij lo fecero riuenire,

manon parlò per fpacio di tre giorni
ira tanto andò alle orecchie di Cache*
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rina che PierMaria per ariicff fbólrftfctf
ueuadatoia morte, & lèi tutto il gior-:
no le ne liete nella jfuè camera à piatì*»

gerc femprepelando come dottflfefar
patirla pena i chi n era flato cagione.
Auennechevna notte ceni nemici di
vna calata detta vàconi andorno coti
affai barili di polucre,& glie limiterò
lotto la calai & datoli fuoco la ruinor
no, & nei cadere detta Cafa li ammaz-
zò vndeci perfonc, cioè marito , mo-
glie , due figliuole femìrte, & due' gio-
tieni

, vno di deldorto, l'altro di vinti
anni, vn leruo, & due ferue,& vìia put-
tina in fafcie . Nelifapcndo chifoffe-
ro flati li maj fattóri

, la ginftitiS per ve
iure in cognitione di coli gran delito
mandòfuori crudeìfffimi bandii pro-
mettendo gran premi; à chi lo ribella-

'

ua ,& effendo piu compagni che vno
accufaflegli altri li farà pefdottato, &
guadagnerà gran taglia . Hora il Oia
nolo che non ceffa mai di far male, mil-
le in animo aCatherina d'acculare ino
manto Alcllkndro per malfattore dei-»



te accediate per leuarfcjoyper quefta

firada dinanzi che andò fecretamente

alla giuftitiaad acculare il manco di* ,

cedo che Aleflandro haueua facto que
fio perche il patrone che ftaua nella ca

fa ruinata faceua l’amor con lei , Se che
lui per gelofia haueua ciò fattola giu*

fiicia accettò la querella , & tenendo ;

leifegreta fece cne fubito fu pigliato

Aleflandro
j
qual meflò al tormento,ne

potendo fopportare, confefsò eflerfta-%

tolui c hauea comedo il male
;
onde fu

condcnnatoàcfler incoppato,& efle-

quira la fcntentia contro il mifero
innocente giouanc volfe la forte che
da iui à pochi giorni li malfattori che
erano cinque che rouinorno la cafa,trà

quali vi erano duoi fratelli, quali dop*
pò il delitto venendo tra loro alle ma-
ni , reftò morto vno di detti fratelli , Se
l'altro fratello,che reftò viuo moflo da
fdegno della morte del fratello andò

j

alla giuftitia, & accusò li altri
“

Giuftitiaftupitadi quefto fatto

«

prend
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prendere& conftituiti , & efaminatl c6

fefsò ogni cofa , & perche l’haucuanò

fatto, lubito la Giuftitia mandò à preti

der Catherina qtjal’interrogata confef

so hauer lei falbamente aCcufato il ma
rito per fdegno, & per Podio che li por

tana , ondela Giuftitia condennò li tre

malfattori àefter tirrati à coda di cz*

ualloper la città, & poi intricati, &
Catherina fu condennata à eflerli ta7

gliata la tefta $& e/Tendo andata la nuo
uaà Pier Maria, come per amor fuo la

Catherina era ctìrtdennata i morte,

qual per eiTei ,
quanto indefpoftoera

inietto, finito fi leuò, & aàaò à par-

larle alla pregione , & lei con grandif-

fimainftanza lo pregò che le portafle

del veleno , co/i Pier Maria andò per il

veleno,& andò alla, Giuftitia pregan-

dola che inanzi la morte di Catherina: „

gliela volc/Te concedere per moglie, la

Giuftitia fi contentò, ma non li volle

perciò perdonare * & Pier Maria hebbe
licentia di andare in pregione con lei,

'•

& come fumo infieme d'accordo tutti
-

‘r* duc
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Auc s’atielertomo, & fa prima,i morire
C^atherina, & lui hcbbc tanto tempo

fu eliminato
»
qual dille etjerflaro

cagione che Catherina haueua di con-
fenfo fuo acculato il marito per.malfat

tore alla Giuftitia , & nel dir le forma*
te parole <p$fcò morto alli piedi

t

tfe| Signor Giudice, & cofi

fliqrtatuttiduelirecc

j.j ih 4 .
.ttgusurla t‘94M“ ... ..a Ut

che quello, fu
ilmifera-.
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idi duefli duoi infe-
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ilei Amanti.
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